SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E MOBILITA'
N. Proposta 303 del 07/10/2020 ORDINANZA N.283 del 08/10/2020
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SP 12 “BRESSANA
BOTTARONE – CONFINE AL” (ECCETTO RESIDENTI) DALLA PROG. KM 20+300 ALLA PROG.
KM 21+100 A DECORRERE DAL 12 OTTOBRE 2020 (LUNEDÌ) FINO AL TERMINE DEI LAVORI,
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASEI GEROLA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICIEDILIZIA-MOBILITA’
Visto il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 109 del 12/04/2018;
Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 794 del 31/08/2020 veniva disposta l’aggiudicazione dei
lavori “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE
MEDIANTE INTERVENTI DI RIPAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DEI PIANI VIABILI – ANNO
2020” all’Impresa: MARINO COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in San Zenone al Lambro (MI), via
Maestri del Lavoro 19/21 - P.IVA: 05599020962;
Visto il contratto di subappalto in favore dell’Impresa C.E.S.I.A.F. S.r.l. con sede legale in Tortona (AL),
Località Rondò – P.IVA: 00439400060;
Vista la richiesta dell’Impresa C.E.S.I.A.F. S.r.l. con sede legale in Tortona (AL), località Rondò – P.IVA:
00439400060 PG N. 59880_2020 del 06.10.2020, rivolta ad ottenere un provvedimento di chiusura
temporanea della SP 12 “Bressana Bottarone – Confine AL” nel territorio comunale di Casei Gerola;
Ritenuto che per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza occorre procedere
alla chiusura temporanea della SP 12 “Bressana Bottarone – Confine AL” (eccetto residenti) dalla prog. Km
20+300 alla prog. Km 21+100 a decorrere dal 12 ottobre 2020 (lunedì) fino al termine dei lavori, nel
territorio comunale di Casei Gerola;
tutto ciò premesso
ORDINA
La chiusura temporanea della SP 12 “Bressana Bottarone – Confine AL” (eccetto residenti) dalla prog.
Km 20+300 alla prog. Km 21+100 a decorrere dal 12 ottobre 2020 (lunedì) fino al termine dei lavori,
nel territorio comunale di Casei Gerola.
La presente ordinanza, ai sensi dell’art.5, comma 3 del vigente Codice della Strada, è resa nota al pubblico
mediante l’installazione dei prescritti segnali nonché della necessaria segnaletica verticale per la
segnalazione di chiusura ed indicazione dei percorsi alternativi.
E’incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza e quindi anche della posa ed il mantenimento in
perfetta efficienza della segnaletica di chiusura ed indicazione dei percorsi alternativi, l’Impresa esecutrice

dei lavori C.E.S.I.A.F. S.r.l. con sede legale in Tortona (AL), Località Rondò – P.IVA:
00439400060;
La presente Ordinanza, viene rilasciata ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della
Strada” e s.m.i., in ossequio alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed al D.M. 10/07/2002 per il segnalamento
dei cantieri temporanei stradali, e loro s.m.i..
Copia del provvedimento verrà portato tempestivamente a conoscenza delle Autorità (Polizia Stradale,
Carabinieri, mezzi di soccorso, Comuni di Casei Gerola, Voghera, Cornale Bastida, Silvano Piera,
Pontecurone, Castelnuovo S. e limitrofi ed infine il Tecnico Stradale competente per Reparto nella
persona del Sig. Sig. Ezio BISIO (cell. 335/7759859), dall’Ente proprietario della strada.

La Provincia sarà ritenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa di carattere civile / penale
proveniente da terzi ovvero da utenti della strada, in dipendenza dei lavori di cui trattasi o peggio a
causa della mancata osservanza delle suddette prescrizioni, pertanto qualsiasi responsabilità per
danni a persone o cose resteranno in capo, all’Impresa C.E.S.I.A.F. S.r.l. con sede legale in Tortona
(AL), Località Rondò – P.IVA: 00439400060, in qualità d’ Impresa Esecutrice dei lavori in
argomento.

IL DIRIGENTE
Piergiuseppe Dezza

